
A V V I S I
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

DOMENICA SECONDA DI QUARESIMA
1.

*
*

Oggi alle  ore 11.30 presso i  ruderi delle Chiesette sul Calvario,  verranno
benedetti ed inaugurati i tabelloni illustrativi realizzati dalla Primula.
Alle ore 15.30 il pio esercizio della VIA CRUCIS.
Alle  ore 17.00 in Sala S.  Giorgio,  per  il  ciclo “Famiglie  al  cinema”,  verrà
proiettato il film di animazione Gli Incredibili. Tutti sono invitati, l’ingresso è
libero.

2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa
Bressan. 

3.

*

Martedì alle ore 17.00 presso il Centro Civico, il Circolo ACLI di Lucinico
mons. Luigi Faidutti, ricorderà il suo 70° di fondazione. Relatori dell’incontro
saranno il  dott.  Renzo Medeossi  e il  prof.  Ferruccio Tassin. I partecipanti  si
troveranno poi in Chiesa per la S. Messa e la serata si concluderà nella baita
degli Alpini.
Sempre  martedì, alle ore 20.30 nella canonica di Mossa, ci sarà un incontro
interparrocchiale sulla LITURGIA.

4. Giovedì alle ore 18.20 l’ADORAZIONE EUCARISTICA, seguita dalla S.
Messa per le VOCAZIONI.

5.

*

Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, la comunione agli ammalati
verrà portata come al solito.
Alle ore 16.00 e alle ore 19.30 la VIA CRUCIS in Chiesa.

6. Sabato,  dedicato  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  l’ADORAZIONE
EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi. 

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì AD MENTEM OFFERENTIS;

• martedì per  le  ACLI,  per  i  defunti  della  famiglia  PALUMBO  e  per
Luigia PADOVAN  e  famiglia;

• mercoledì per le MISSIONI e per la defunta M. Dolores MARCHI ved.
PETRUZ;

• giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì per  i  defunti  Maria  ROGELJA,  Riccardo  e  Antonio
FOLADORE; 

• sabato per i defunti Olga e Gino MIOTTO  e per Pietro MAVILIA.

8. Alle ore 15.30 di  domenica 4 marzo si potrà partecipare alla  VIA CRUCIS
assieme  alla  comunità  del  Collio,  presso  la  Chiesa  di  GRADNO.
L’appuntamento è alle ore 14.45 al Santuario del Preval.

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.



Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.


